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Alle  Associazioni  iscritte  agli  albi  regionali  del
Volontariato  e  dell'Associazionismo,  sezioni
provinciali di Milano
Loro sedi

Oggetto: apertura straordinaria Mantenimento Requisiti 2017 dal 19/12/2018 al 31/12/2018

Spettabile Associazione,
in seguito alla seguente comunicazione ricevuta dalla Regione Lombardia:

“Alla cortese attenzione dei Referenti registri provinciali del Terzo Settore:
Gentili colleghe/colleghi, 
ad una verifica effettuata dallo scrivente Ufficio, risulta che una percentuale di Associazioni provinciali 
non ha portato a termine la procedura del mantenimento requisiti ovvero non ha correttamente 
protocollato/allegato documenti, così come previsto dalla l.r. 1/2008 e dalla DGR 4331/2012. 

Pertanto, con la presente si comunica che per le suddette Associazioni provinciali sarà possibile   dal 19 al
31 dicembre 2018,  accedendo al  portale Volo/Asso,  completare la  “  Scheda mantenimento requisiti  di
iscrizione – anno 2017”. 

Vi invito quindi a darne tempestiva comunicazione, secondo le consuete modalità, alle Associazioni
interessate. “

- Pertanto si avvisano le associazioni che:

 le associazioni che non hanno terminato la procedura di MR 2017 devono:

1) rientrare sul portale: http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ e accedere con le proprie credenziali;
2) andare su "istanze associazione", quindi "mantenimento requisiti";
3) completare le schede mancanti evidenziate dal pallino giallo o correggere gli errori evidenziati dal
pallino rosso;
4)  la corretta compilazione del MR permetterà all'associazione di  generare un'autocertificazione al
termine della procedura;
5)  l'autocertificazione  va  compilata  online,  quindi  stampata  e  firmata  due  volte  dal  legale
rappresentante;
6) premere il tasto "invio domanda" (questo permette la visualizzazione della pratica da parte dei nostri
uffici);
7) inviare autocertificazione e documenti del legale rappresentante ai nostri uffici, da pec a pec (NON
per mail ordinaria), fax, posta raccomandata a\r, consegna a mano tramite gli indirizzi sotto indicati (*);
8) passare alla fase "allega documenti" (si trova nella sezione Mantenimento Requisiti, sotto Istanze
Associazione), ovvero allegare TUTTI i documenti richiesti, da preparare in formato pdf, un file unico
per documento.
I documenti richiesti da allegare al portale  (non da inviare ai nostri uffici) sono: 
- autocertificazione firmata 
- documenti del legale rappresentante
- statuto corrente (e non modificato come appare sul portale)
- atto costitutivo (nel caso l'associazione non lo possieda o non lo trovi, è possibile autocertificare
tramite atto ricognitorio)
- rendiconto firmato e datato (un documento di sintesi sulle entrate ed uscite dell'associazione)
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-  assicurazione  ove  prevista  (obbligatoria  per  le  Organizzazioni  di  Volontariato  ODV  e  per  le
Associazioni di Promozione Sociale APS con convenzioni/accordi operativi di qualsiasi tipo con enti
pubblici)
- altro (note eventuali).

 Le  associazioni  che  non  hanno  portato  a  termine  correttamente  la  fase  di  “allega
documenti” devono seguire le istruzioni al punto 8 “allega documenti”.

Si ricorda che l'adempimento del Mantenimento Requisiti 2017 è un obbligo previsto ai sensi
della  normativa  di  settore  sopra  riportata.  Il  mancato  adempimento  di  tale  obbligo  comporta  la
cancellazione d'ufficio dagli albi regionali.

*Contatti:

Città Metropolitana di Milano
Ufficio Terzo Settore e Associazionismo
Viale Piceno, 60
20129 Milano

 Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
 Fax: 02 7740 3087
 Tel: 02 7740 - 5910 – 6342 - 2790

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e Sociale, 

Turismo e Trasporti
Dott. Dario Parravicini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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